
Tolfa 
Avvento ai Cappuccini con la Famiglia Francescana

“E’ APPARSA LA GRAZIA DI DIO”

“….Padre noi chiediamo di servire fedelmente Ges�; vogliamo far dono di noi stessi per amare 
tutti i fratelli, specialmente i pi� bisognosi di aiuto, vogliamo impegnarci ad essere obbedienti ai 
genitori e a tutti quelli che ci seguono durante questo cammino spirituale nella fraternit� dell' 
Araldinato Francescano……” � con queste parole che gli “Araldini” di Tolfa, i pi� piccoli della 
famiglia francescana, hanno rinnovato la Promessa, rinnovando il loro impegno ad appartenere alla 
famiglia francescana secolare, dando inizio al periodo di Avvento che ci condurr� al Natale. Se 
avrete voglia di seguirci vi proponiamo alcune riflessioni e momenti da vivere insieme, cos� da non 
far passare inosservato questo periodo e soprattutto di rendere viva l’accoglienza per il nostro 
Bambino Ges�. Ci siamo soffermati sulla parola “Apparsa”…….. A noi � subito venuto in mente, 
apparire, vedere….. non un apparire a caso, ma un apparire inteso nel vedere ci� che ha cambiato la 
nostra vita e ci ha reso illuminati dalla “grazia” che presto nascer�: Ges� Bambino.
L’avvento, momento forte per la Chiesa e per noi francescani perch� mette in risalto il significato 
della fede: “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.
Solo chi si mette a nudo come ha fatto Ges�, nascendo povero pu� riconoscere le proprie debolezze 
e le proprie forze e rigenerarsi nella consapevolezza che siamo amati e dobbiamo amare per quello 
che realmente siamo nella vita, questo � la vera e semplice umilt� come  ci insegnano i nostri amati 
Francesco e Chiara d’Assisi. Abbiamo scelto come simbolo: LE LANTERNE, Lanterne che 
saranno accese di domenica in domenica, da una luce nuova, quella che si appresta ad accogliere 
Ges�, nato e poi adagiato in una greppia sul fieno, tra il bue e l’asinello. Allora saremo noi le 
persone, nuove che dovranno apparire, illuminati da questa luce nuova, per illuminare a nostra volta 
tutti coloro che incontreremo nel nostro quotidiano. Allora saremo come queste lanterne, luce che 
rischiara il nostro vicino, la nostra famiglia, il nostro lavoro, il nostro prossimo, il nostro nemico,  la 
nostra fraternit�. Allora appariremo, come nessuno ci ha mai visti, limpidi come il vetro colorato 
delle lanterne e le mille sfaccettature di colore che assumeremo illuminati dalla grazia. Gli altri 
vedranno solo il riflesso del nostro cuore: sta a noi la scelta di quale colore assumere, in questo 
periodo di preparazione alla venuta di Ges�. Allora in queste domeniche vivremo: la Preghiera, il 
canto con i “Cantori di Tolfa”, che animeranno la S. Messa dell’8 dicembre, mentre il 14 
Dicembre, ci sar� il Rinnovo della Promessa della Giovent� Francescana e gli Araldini 
presenteranno: La Notte della Stella, verso la nuova creazione, Giustizia ambientale:
“Rappresentazione di S. Francesco sul tema della Salvaguardia del creato, concluderemo il 21 
con il progetto: “UN TE’ CON...noi” Momento conviviale per la sensibilizzazione ai temi della 
salvaguardia ambientale, riciclo, raccolta differenziata, nonch� al recupero di rapporti positivi tra le 
persone. Vi aspettiamo nella letizia francescana. 
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